
ShowerSeals®

 108 Deumidifi cazione murature compatte
 DRYGEL

 104 Consolida e deumidifi ca il “piede” della muratura 
  BARRIERA FORTE

 102 Coibentazione esterna e “cappotti rovesci”
 INTONACA&COIBENTA

 98 Intonaci macroporosi per l’abitabilità immediata di edifi ci di nuova costruzione
 INTONACA&DEUMIDIFICA

 88 Rinforzo strutturale dei solai
 CONNETTORE NO-LIMITS

 86 Protezione antisalina dei nuovi intonaci 
 KIT BOIACCHE ANTISALINE

 80 Consolidamento di qualsiasi tipo di muratura
 INIETTA&CONSOLIDA

 76 Impermeabilizzazione dei muri controterra
 INIETTA&IMPERMEABILIZZA

 68 Deumidifi cazione murature
 DRYKIT SYSTEM

 92 Membrana molecolare non pellicolante per impermeabilizzare terrazze
 RIPARATERRAZZA
 94 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfi ci esterne
 PARAPIOGGIA

 110 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfi ci esterne
 ANTIAGE CREAM

 114 Nuove barriere ecologiche contro l’umidità
  INIETTA&RISANA

 100 Manutenzione massetti ed intonaci decoesionati
 SPLENDIDOGARAGE

RECUPERO:
IL PRODOTTO SPECIFICO
PER LA SOLUZIONE DI OGNI PROBLEMA

 114 Impermeabilizzazione e riutilizzo dei locali interrati
  RIMUCONTER

 114 Protezione delle pitture interne dalle muffe
  ARGENAN

Riparadoccia®

SIGILLA 
E IMPERMEABILIZZA 
LE FUGHE DELLE PIASTRELLE 
E DEL PIATTO DOCCIA

ELIMINA 
LE INFILTRAZIONI D’ACQUA 
NELLE PARETI ADIACENTI LA DOCCIA 
E NELLA PAVIMENTAZIONE SOTTOSTANTE

ShowerSeals®

Riparadoccia®
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Tecnored S.r.l. Via San Michele di Montorio, 3/A  - 37141 Verona
Tel./Fax: 045 8921020  - info@tecnored.it

 114 Bio intonaco pregiato macroporoso a base di calci naturali NHL 3,5
  INTONACO CONFORTEVOLE

EMULSIONE
SILANO ACRILICA ALL’ACQUA,
MODIFICATA CON ARGENTO NANOMETRICO 
E PRIVA DI COMPONENTI VOLATILI V.O.C.

RISOLVE
CON ESTREMA FACILITÀ 

UNA PROBLEMATICA
IMPORTANTE
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ShowerSeals®

Riparadoccia®

Importante: 
Leggere sempre le istruzioni
abbinate alla confezione prima dell’uso

Controllare la scadenza del prodotto 
stampata sullo spruzzino

DESCRIZIONE
Emulsione silano acrilica all’acqua, modifi cata con argento 

nanometrico e priva di componenti volatili V.O.C.

L’argento nanometrico contribuisce ad aumentare l’azione 

igienizzante creando un ambiente sfavorevole alla proli-

ferazione di muffe e microorganismi che generalmente si 

sviluppano negli interstizi delle fughe. 

UTILIZZO 
Il Riparadoccia elimina RAPIDAMENTE  e facilmente le 

infi ltrazioni d’acqua (max 0,8 mm) che spesso si manifestano 

nelle  stilature dei rivestimenti e del piatto della doccia per i 

ritiri e le microcavillature che si verifi cano nell’impasto.

MODALITA’ DI IMPIEGO 
Pulire accuratamente i rivestimenti della doccia e le 

connessure da trattare. Agitare il prodotto prima dell’uso 

quindi spruzzare in corrispondenza delle connessure del 

rivestimento. Lasciare asciugare per 4 ore. Rimuovere i re-

sidui di Riparadoccia con una spugna umida non oltre 5/6 

ore dall’applicazione. Eventuali alonature potranno essere 

successivamente rimosse con un panno in microfi bra e 

alcool isopropilico o denaturato.

AVVERTENZE
Il prodotto può provocare irritazioni cutanee.

Durante l’applicazione utilizzare sempre guanti in gomma  

ed occhiali protettivi. 

In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente 

con acqua e sapone. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI
Sulle superfi ci dei rivestimenti naturali e di quelli opachi, 

EFFETTUARE SEMPRE delle campionature in quanto 

il prodotto potrebbe produrre ravvivamenti delle tonalità 

cromatiche. In questi casi sarà possibile trattare solamente 

le fughe con un pennello per acquerelli o mascherando le 

superfi ci con del nastro carta.


